Reindirizzamento della posta

Premessa
Con il servizio «Reindirizzamento della posta» è possibile reindirizzare la posta al proprio indirizzo PEAX. La
sua posta sarà gestita nello Scanning Center PEAX nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati e
quindi recapitata nella sua casella postale PEAX. Per usufruire del servizio «Reindirizzamento della posta PEAX»
occorre innanzitutto richiedere la rispedizione presso la Posta Svizzera, facendo attenzione a richiederla
solo per la corrispondenza e non per i pacchi. Il reindirizzamento della posta a PEAX sarà attivato solo dopo
che avrà consegnato a PEAX il seguente modulo firmato unitamente a una copia del modulo di rispedizione
della Posta.

I suoi dati
Specifichi cortesemente il suo domicilio attuale e il suo indirizzo PEAX:

Anrede
PEAX-ID
Postfach 1207
6341 Baar

Importante: per il reindirizzamento della posta occorre specificare l’indirizzo PEAX completo (compreso il
PEAX-ID personale). Altrimenti la posta non può essere reindirizzata alla sua casella postale PEAX.

Indirizzo di inoltro per la posta non scansionabile (obbligatorio)
La preghiamo di indicare un indirizzo valido al quale si possano inoltrare i documenti non scansionabili.
Tale indirizzo non deve essere identico a quelli riportati sul suo ordine di reindirizzamento.

Cognome
Nome
Supplemento indirizzo

Via
Codice postale

numero civico
Località

Paese

Avvertenza: Qualora si tratti di un indirizzo estero, addebitiamo le relative spese postali e una tassa
di lavorazione supplementare di CHF 10,00.

Costi
La posta non scansionabile le sarà inviata automaticamente all’indirizzo di inoltro. Per ogni rispedizione le
saranno addebitati CHF 2,50 (spese postali e di lavorazione).
Riceverà la fattura mensile di CHF 30,00 per la scansione della corrispondenza reindirizzata fino a un massimo
di 500 spedizioni all’anno maggiorata delle spese per eventuali rispedizioni direttamente nel suo portale PEAX
(prezzi comprensivi di 8 % IVA).
Riceverà la fattura mensile di CHF 55,00 per la scansione della corrispondenza reindirizzata fino a un massimo
di 1000 spedizioni all’anno maggiorata delle spese per eventuali rispedizioni direttamente nel suo portale PEAX
(prezzi comprensivi di 8 % IVA). Volumi maggiori su richiesta.

Ho letto e compreso le CG. Ho dimestichezza con le suddette informazioni e le accetto.

Data e località:

Firma:

La preghiamo di inviare il documento firmato per via elettronica a info@peax.ch.
La ringraziamo per la fiducia e ci auguriamo che con PEAX la sua amministrazione personale diventi più semplice
e chiara.

Copia / scansione del modulo di rispedizione della Posta Svizzera

Ci mostri il suo livello di digitalizzazione!
#PEAXdigital

+41 41 541 59 61
peax.ch
info@peax.ch

linkedin.com/company/peax-ag
twitter.com/peax_ch
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